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Bellantoni Giuseppe:Soggetti vulnerabili e proces-

so penale (Prima parte] pago143
Busetto Marcello: Nuove sembianze d'un costume

antico: dalle regole d'esclusione alle regole di
valutazione, pago154

CorsoPiermaria: Le misure cautelari reali: quadro
normativa attuale e giurisprudenza, pago135

Mazziotta Liborio: La sentenza n. 201/2016 della
Corte costituzionale: la prima di due pronunce
inevitabili?, pago173

PerugiaDiletta: Misure di prevenzione e contrasto
al terrorismo: foreign fighters, ritiro del passa-
porto e divieto di espatrio, pago161

GIURISPRUDENZA

Appello penale
Cognizionedel giudice d'appello - Circostanze -

Attenuanti generiche. + Cassopen., sez. V, 16
settembre 2015, n. 37569 (ud. 8 luglio 2015).
Totae altro, m, pago221

Cognizionedel giudice d'appello - Dichiarazione
di ufficio di inutilizzabilità di sommarie infor-
mazioni testimoniai i irritualmente acquisite in
primo grado - Legittimità. + Cassopen., sez. 111.
21 settembre 2015, n. 38146 (ud. 9 luglio 2015),
V.,m., pago221

Cognizionedel giudice d'appello - Divieto di "re-
formatio in peius" - Diversa e più grave defini-
zione giuridica del fatto. + Cass pen., sez. I. 3
settembre 2015, n. 35909 (ud. 7 maggio 2015),
D'Elpidio,m., pag 221

Cognizionedel giudice d'appello - Divieto di "re-
formatio in peius" - Impugnazione del solo im-
putato. + Cassopen., sez. Il, 27 ottobre 2015, n.
43288(ud. 1 ottobre 2015). Frezza,m, pago221

Cognizionedel giudice di appello - Appello pro-
posto esclusivamente dalla parte civile - Regola
di giudizio da applicarsi. + Cassopen., sez. IV,
26 ottobre 2015, n. 42995 (ud 18 giugno 2015).
Gentile,m., pago221

Decisioni in camera di consiglio - Ridetermina-
zione della pena accessoria - Giudice dell'e-
secuzione competente. + Cassopen., sez. I, 12
ottobre 2015, n. 40888 (cc 6 ottobre 2015). PG.
in proc.Tarasco,m., pago221

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione -
Condannato in contumacia restituito nel termi-
ne. + Cassopen., sez. fer, 4 settembre 2015, n.
35984(ud 27 agosto 2015), Ponci,m, pago221

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - In
caso di "reformatio in peius" - Della sentenza
assolutoria di primo grado - Da parte del giudice
- Necessità - Esclusione - Diversa e motivata
valutazione delle consulenze tecniche e delle
perizie raccolte - Legittimità - Sussistenza. +
Cassopen., sez.V, 13 gennaio 2017, n. 1691 (ud
14settembre 2016), Abbruuo ed altri, pago186

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Re-
formatio in peius di una sentenza di assoluzione
emessaall'esito di giudizio abbreviato. + Casso

pen., sez. 111, 24 settembre 2015, n. 38786 (ud. 23
giugno 2015). U. e altro, m, pago221

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione -
Sentenza Corte Edu nel caso dan C. moldavia.
+ Cassopen., sez.ll, 16 ottobre 2015, n. 41736
(ud 22 settembre 2015). Di Trapani Antonino e
altri, m, pago221

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Richiesta - Forma - Procura speciale. + Casso

pen., sez. V, 15 settembre 2015, n. 37262 (c.c. 7
settembre 2015). R, m, pago222

Sentenza - Commissione di un delitto nel quin-
quennio - Accertamento del reato ostativo
all'estinzione del reato .• Cassopen., sez. I. 29
ottobre 2015, n. 43792 (cc 24 settembre 2015).
Zampini, m., pago222

Sentenza - Erronea qualificazione giuridica del
fatto - Deducibilità come motivo di ricorso per
cassazione. + Casso pen., sez. VII, 1 ottobre
2015, n. 39600 (cc 10 settembre 2015). Casarin,
m, pago222

Sentenza - Obbligo del giudice di pronunciare
sentenza di prosciogli mento - Effetti dell'im-
plicito riconoscimento di colpevolezza.• Casso
pen, sez. Il. 16 ottobre 2015, n. 41785 (c.c. 6
ottobre 2015), Ayari. m., pago222

Sentenza - Omessa dichiarazione di falsità in atto
- Legittimazione della corte di cassazione ad
adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 c.p.p.
• Cassopen., sez. Il. 8 ottobre 2015, n. 40403
(cc 30 settembre 2015), PG. in proc. Lalli. m,
pag.222

Ani e prowedimenti del giudice penale
Atti abnormi - Citazione diretta a giudizio - Per il

reato di furto aggravato di cui all'art. 625 c.p. -
Per il reato di furto in abitazione di cui all'art. 625
bis c.p. - Configurabilità - Sussistenza .• Casso
pen., sez. IV, 15 dicembre 2016, n. 53382 (c.c 15
novembre 2016), PG. in proc. Macera, pago199

Atti abnormi - Irregolarità del decreto di citazione
diretta a giudizio - Da parte del giudice del di-
battimento - Rinnovazione della notificazione ai
sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p. - Omissione-
Restituzione degli atti al PM .• Cassopen., sez.
IV, 15 dicembre 2016, n. 53382 (c.c. 15 novembre
2016), PG. in proc. Macera, pag 199

Declaratoria di determinate cause di non punibi-
lità - Sospensione con messa alla prova - Ordi-
nanza di rigetto .• Cassopen., sez. Il, 16 ottobre
2015, n. 41762 (c.c 2 luglio 2015). Dimitriu e
altro, m, pago222

Ordinanza - Sospensione con messa alla prova
- Ordinanza di rigetto della istanza di sospen-
sione. + Cassopen., sez. V, 12 ottobre 2015, n.
41033 (cc 3 giugno 2015). Mannucci ed altro,
m, pago222

Ani processuali penali
Processo verbale - Contenuto - Verbali della po-

lizia giudiziaria .• Cassopen., sez. I. 9 ottobre
2015, n. 40700 (cc 9 settembre 2015), Abdel
m, pago222

Azione penale
Notizia di reato - Iscrizione nel registro - Denun-

cia per calunnia presentata dall'indagato. +
Cassopen., sez. VI. 10 settembre 2015, n. 36685
(cc. 30 giugno 2015). PO in proc. Lemma, m,
pago222

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità

- Particolare tenuità del fatto - Deducibilità nei
processi pendenti alla data di entrata in vigore
del D.L.vo n. 28 del 2015.• Cassopen., sez. ter..
9 settembre 2015, n. 36500 (ud 13 agosto 2015).
Greco,m, pag. 223

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Deducibilità nei
processi pendenti alla data di entrata in vigore
del D.L.vo n. 28 deI2015 .• Cassopen., sez.lI, 16
ottobre 2015, n. 41742 (ud 30 settembre 2015).
Clemente, m, pag 223

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Rilevabilità nel
giudizio di legittimità. • Cassopen., sez. 111, 22
settembre 2015, n. 38380 (ud 15 luglio 2015).
Ferraiuolo e altro, m, pago223

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Ricorso inammissibile per manifesta infonda-
teua dei motivi - Non punibilità per particolare
tenuità del fatto .• Cassopen., sez. fer., 6 ottobre
2015, n. 40152 (ud. 18 agosto 2015). Vece, m.,
pag.223

Giudizio di rinvio - Compatibilità con il principio
della ragionevole durata del processo - Que-
stione di legittimità costituzionale degli arti.
627, comma terzo, e 628, comma secondo, c.p.p.
• Cassopen., sez. V. 7 settembre 2015, n. 36080
(ud 27 marzo 2015). Knox e altri, m., pag 223

Giudizio di rinvio - Vizio di motivazione - Valuta-
zioni in fatto svolte dalla sentenza rescindente.
• Cassopen., sez. V, 7 settembre 2015, n. 36080
(ud. 27 marzo 2015), Knox e altri, m, pago223

Interesse al ricorso - Provvedimento "de liberta-
te" - Erronea qualificazione giuridica del reato.
• Cassopen., sez. VI, 12 ottobre 2015, n. 41003
(c.c 7 ottobre 2015). Mazzariello, m., pago223

Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione -
Sentenza di assoluzione totalmente priva di mo-
tivazione .• Cassopen., sez. V, 26 ottobre 2015,
n. 43035 (ud. 29 aprile 2015). Pg in proc. Nonino,
m., pago223

Motivi di ricorso - Mancata assunzione di prova
decisiva - Mezzi di prova chiesti ex art. 495,
comma secondo c.p.p .• Cassopen., sez. Il, 16
ottobre 2015, n. 41744 (ud. 6 ottobre 2015).
D'Attilo, m., pago224

Motivi di ricorso - Ricorso straordinario per errore
di fatto - Annullamento parziale con rinvio della
sentenza di condanna sull'accertamento della
responsabilità. + Cassopen., sez. V, 29 ottobre
2015, n. 43661 (cc 13 aprile 2015), Attanasio,
m, pago224

Motivi di ricorso - Ricorso straordinario per errore
materiale o di fatto - Rigetto del ricorso avverso


